ALESSANDRO ARICO’
Nato a Palermo il 18 dicembre 1975, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana della
XVII, già deputato nella XV legislatura.
Laureato in Economia e commercio, è eletto (il più giovane in Italia) al Consiglio
Provinciale di Palermo dove assume la carica di vice presidente della Commissione Cultura,
Sport e Turismo.
Nel 2001 viene eletto al Consiglio Comunale di Palermo, dove assume il ruolo di
capogruppo di Alleanza Nazionale e di componente della commissione Bilancio, Patrimonio
e Finanze.
Nel 2007 viene nominato assessore allo Sport ed Impianti Sportivi. Nello stesso anno,
diventa vice presidente provinciale di Alleanza Nazionale.
Sempre nello stesso anno, viene nominato consulente per le materie economiche dal
ministro delle Poste e Comunicazioni.
Rieletto consigliere comunale a Palermo nel 2007, rassegna poco dopo le dimissioni per
ricoprire l’incarico di assessore agli Enti Controllati e Società partecipate, lasciando a fine
incarico tutte le società con il bilancio in attivo.
Nel 2008 eletto per la prima volta deputato dell’Assemblea regionale Siciliana (XV
legislatura). Nello stesso anno viene nominato dal Presidente della Regione quale
componente della commissione di esperti per le valutazioni tecniche sul federalismo fiscale.
Nella stessa legislatura è anche presidente della commissione parlamentare per l’attuazione
dello Statuto e componente della commissione per le Attività dell’Unione Europea.
Nel maggio del 2012 è candidato a sindaco di Palermo per la coalizione di centro destra.
Nello stesso anno, viene nominato assessore regionale al Territorio e Ambiente, ricoprendo
anche la carica di presidente del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (CRU) e del
Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (CRPPN). Durante il suo
mandato, raggiunge alcuni importanti risultati come l’approvazione della legge sul catasto
dei geositi (prima regione in Italia), l’istituzione del Parco naturale dei Monti Sicani,
l’approvazione del primo e unico Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo PUDMA (San
Vito Lo Capo), l’allungamento della stagione balneare, la riapertura alla pubblica fruizione
del Parco urbano Uditore di Palermo e l’istituzione della sezione di guida escursionistica
ambientale nell’albo regionale delle guide turistiche.
Negli anni ha proseguito la sua attività professionale, nel 2014 viene nominato presidente
del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo.
Nel 2014 fonda con Nello Musumeci ed altri amici il movimento politico
#diventerabellissima

Rieletto nel 2017 all’Assemblea Regionale Siciliana nel collegio di Palermo tra le fila di
#diventeràbellissima, movimento del quale è eletto capogruppo parlamentare.
Nella XVII legislatura, è componente della 2^ Commissione permanente Bilancio, della
commissione per le attività UE, della commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del
randagismo, della commissione Verifica Poteri dell’assemblea regionale e della
commissione speciale n materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi

